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Rosignano Cani in spiaggia: libero accesso su tutti gli arenili
— ROSIGNANO —

IN ESTATE, per chi ha un cane, le ferie, o
anche solo le gite fuori porta, si trasformano spesso in una lunga ricerca di quell’angolino dove l’amico a quattro zampe è tollerato. Con l’inizio della stagione balneare,
infatti, i cartelli di divieto di balneazione

per gli animali cominciano a spuntare come funghi. Da quest’anno però, almeno sul
nostro litorale, gli animali da compagnia saranno liberi di andarsene a spasso sul bagnasciuga. La decisione di non adottare
l’ordinanza di divieto, che ormai da anni
era diventata una consuetudine, è stata pre-

sa dal sindaco Alessandro Franchi e dalla
sua giunta, venendo incontro al nuovo regolamento-tipo presentato ad inizio giugno da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Fiadaa (Federazione italiana diritti animali e ambiente). La direttiva,
che può essere adottata dai Comuni a pro-

pria discrezione, è di fatto un nuovo strumento per tutelare i diritti degli animali da
compagnia e dei loro padroni, purchè
quest’ultimi ne garantiscano “la custodia,
il controllo della riproduzione, le precauzioni contro danni a terzi o aggressioni».
Giulio Salvadori

Pagliara sfida Cipolletta per il titolo italiano

Cecina, l’appuntamento con la grande boxe il 13 luglio alla Buca del Gatto
— CECINA —

L’APPUNTAMENTO è per il 13
luglio alla «Buca del Gatto» di via
dell’Astronomia. In palio il titolo
italiano dei pesi superpiuma vacante con la sfida tra Floriano Pagliara, l’idolo di casa amministrato dalla manager Monia Cavini, e il napoletano Nicola Cipolletta. L’evento,
che sarà trasmesso da Sportitalia,
ha il patrocinio del Comune di Cecina.Per Floriano Pagliara, seguito
sempre entusiasticamente dalla
sua gente, è la grandissima occasione della carriera, quella che ti fa lasciare davvero una piccola ma significativa impronta nella storia
della boxe italiana. Nato in Germania, ma toscano a tutti gli effetti,
Pagliara esordisce nella boxe professionistica nel 2006 sotto le insegne di Rosanna Conti Cavini, vince per ko i primi tre incontri, subisce una sconfitta, quindi riprende
il giusto cammino con una serie di
buone vittorie tra cui quella contro
il forte marocchino Gasmi nel
2008.

SUBISCE una nuova sconfitta,
ma non demorde, decidendo di
cambiare proprio prospettiva non
solo alla sua carriera, ma anche alla
sua vita: si trasferisce infatti negli
Stati Uniti, dove riprende a combattere con alterne fortune, tra cui
una sconfitta di misura contro il
fortissimo americano Magdaleno a
Las Vegas durante un sottoclou di
un mondiale di Manny Paquiao.
Ma la nostalgia di casa è fortissi-

BIBBONA

A Marina aperto
il posto fisso
dei carabinieri
Ecco gli orari
— BIBBONA —

LA PRESENTAZIONE Nicola Cipolletta e Floriano Pagliara (in maglia nera) con i rispettivi allenatori

ma, e Rosanna Conti Cavini, nel luglio di due anni fà, gli offre l’occasione del titolo del Mediterraneo
Ibf, che in un palazzetto dello
sport di Marina di Cecina stracolmo in ogni ordine di posto, Pagliara fa suo dopo un match entusiasmante contro l’ungherese Nagy.
Floriano allora torna in America
più ricco e conscio delle sua possibilità, mette insieme tre vittorie e
un pareggio in quattro incontri, e
nello scorso gennaio vola a Torino

convinto di potersi misurare alla
pari con Andrea Scarpa, in quel
momento campione italiano dei superpiuma.

PAGLIARA però inizia poco lucido, subisce qualche colpo a freddo
e deve rinunciare al sogno del tricolore. Sogno che però può riprendere il prossimo 13 luglio, ricco anche dell’esperienza torinese, e stavolta davanti al calore dei suoi tifosi.Nel ricco sottoclou ci saranno va-

ri incontri dilettantistici, protagonisti alcuni atleti della Pugilistica
Grossetana presieduta da Umberto
Cavini, e un match di un altro ragazzo di Cecina, Alessio Mastromatteo che combatte per l’Uppercut Cecina Boxing Team. La serata inizierà alle ore 21 con esibizioni di ginnastica artistica e di altre
discipline da combattimento, protagonisti l’ASD cecinese Free Time, la palestra Bushido Kai e la
Rembokai di Cecina.

FINO al 31 agosto a
Marina di Bibbona, in via
dei Cavalleggeri, è aperto il
posto fisso dei carabinieri.
L’apertura del posto fisso è
un’appendice della
stazione carabinieri di
Bibbona e ogni anno
d’estate viene aperto per
dare ai turisti e ai residenti
uno strumento in più in
caso di emergenze o di
situazioni da segnalare.
L’orario di apertura è dalle
17 alle 20 mentre il
numero telefonico è lo
0586.600.562. Il comando
provinciale ha inviato dei
rinforzi e ha dotato il posto
fisso di una Fiat Punto. I
carabinieri sono al servizio
dei cittadini e
garantiscono maggiore
sicurezza in un periodo
dell’anno in cui Bibbona e
Marina di Bibbona sono
prese d’assalto dai turisti.

CECINA TUTTO PRONTO PER LA PRIMA EDIZIONE DELLA KERMESSE SU LETTERATURA E SAGGISTICA CHE ANIMERÀ IN PIAZZA GUERRAZZI

Il regista Pupi Avati, Moccia e Boralevi al Festival letterario
— CECINA —

I PROTAGONISTI DEL
FESTIVAL La scrittrice Boralevi

È PRONTO il programma di
«Cecinautori» il festival dedicato
alla letteratura che si svolgerà a
Cecina in piazza Guerrazzi dal 2
al 4 agosto. Questa iniziativa è stata organizzato dalla Fondazione
Culturale Hermann Geiger con la
direzione artistica di Alessandro
Schiavetti, il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Cecina e media partner Radio Toscana e la collaborazione degli studenti dell’Istituto Isis Marco Polo
di Cecina. L’iniziativa è stata presentata ieri alla Fondazione Geiger alla presenza del presidente
Giovanni Servi e del direttore artistico Alessandro Schiavetti. Tra
gli appuntamento quello dedicato
alla letteratura e alla saggistica: a

cura di Divina Vitale quest’anno
vedrà la presenza della coppia
Marco Santarelli e Federico Moccia, che terrà un appassionato dialogo sulla contrapposizione tra letteratura scientifica e letteratura
d’amore per adolescenti; Antonel-

musica: il regista Giuseppe Pupi
Avati, il criminologo Massimo Picozzi e l’archeologo e scrittore Valerio Massimo Manfredi. Presenterà la giornalista e scrittrice Elena Torre e interverrà il critico cinematografico Fabio Canessa.

IL PREMIO
Sei giovani autori in gara
per aggiudicarsi il premio
della Fondazione Geiger

UN ALTRO appuntamento sarà
con il professore Giovanni Pelosini sui temi scientifici, mistero e
new age: gli ospiti saranno l’astrologa Lidia Fassio, Roberto Pinotti, il più grande esperto italiano di
ufologia, e il fisico Vittorio Marchi. Completeranno le serate gli
incontri musicali del venerdì, con
il blues-rock di Tito Blues Band,
e del sabato con le melodie di Vagos Trio. Infine la novità: il Premio Letterario Fondazione Culturale Hermann Geiger che sarà as-

la Boralevi con il suo ultimo lavoro «I baci di una notte» (ed. Rizzoli) e Stefano Nosei con il suo spettacolo «Canzoni in corso». Non
mancheranno protagonisti d’eccezione del panorama culturale, della letteratura, del cinema o della

segnato ad un giovane autore esordiente che ha già pubblicato un libro. Sono già stati selezionati i finalisti: Francesco Caringella con
il «Colore del vetro» (Robin Edizioni), Filippo D’Angelo con «La
fine dell’altro mondo» (Edizioni
Minimum Fax), Giovanni Di
Giamberardino con «La marcatura della regina» (Edizioni Socrates), Giuseppe Marotta con «E i
bambini osservano muti» (Edizioni Corbaccio), Marco Marsullo
con «Atletico minaccia Football
Club» (Giulio Einaudi Editore) e
Ivano Porpora con «La conservazione metodica del dolore» (Giulio Einaudi Editore). Il 26 luglio
sarà proclamato il vincitore e la
premiazione avverrà e il 4 agosto
(www.cecinautori.it
tel.
0586.635011).

